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COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

- Raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata. 

- Colloca le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della 

settimana. 

- Riferisce correttamente eventi del 

passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

- Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

- Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, scoprendone le funzioni 

e i possibili usi. 

- Ha familiarità sia con le strategie 

del contare e dell’operare con i 

numeri e le quantità. 

- Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base 

di indicazioni verbali. 

-Raggruppa secondo criteri (dati o personali). 

-Individua i primi rapporti topologici di base attraverso 

l’esperienza motoria e l’azione diretta. 

-Raggruppa e seria secondo attributi e caratteristiche. 

-Stabilisce la relazione esistente fra gli oggetti, le 

persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e 

temporali). 

-Numera (ordinalità, cardinalità del numero). 

-Realizza e misura percorsi ritmici binari e ternari. 

-Comprende e rielabora semplici mappe e percorsi. 

-Costruisce modelli e plastici. 

-Osserva ed esplora attraverso l’uso di tutti i sensi. 

-Pone domande sulla natura e sulle cose. 

-Individua l’esistenza di problemi e della possibilità di 

affrontarli e di risolverli. 

-Descrive e confronta fatti ed eventi. 

-Utilizza la manipolazione diretta sulla realtà come 

strumento di indagine. 

-Colloca fatti e si orienta nella dimensione temporale: 

giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere 

della giornata scolastica, dei giorni della settimana e 

delle stagioni. 

-Elabora previsioni ed ipotesi. 

-Fornisce spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 

-Utilizza un linguaggio appropriato per la 

rappresentazione dei fenomeni osservati e indagati. 

-Concetti temporali (prima, dopo, durante, mentre) di successione, 

contemporaneità, durata. 

-Periodizzazioni: giorno/notte, fasi della giornata, giorni, 

settimane, mesi, stagioni, anni. 

-Concetti spaziali e topologici (vicino/lontano, sopra/sotto, 

avanti/dietro, destra/sinistra…) 

-Raggruppamenti. 

-Seriazioni e ordinamenti. 

-Serie e ritmi. 

-Simboli, mappe e percorsi. 

-Figure e forme. 

-Numeri e numerazione. 
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